
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 231 del 5 novembre 2013 

REG. GEN. N° 1704 DEL 08.11.2013 

Oggetto: Liquidazione di spese varie con la somma di € 3.500,00 impegnata con la 
determinazione n. 209 del 02.10.2013. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che con determinazione n. 209 del 02.10.2013 è stata impegnata la 
complessiva somma di € 3.500,00 per far fronte alle spese del Servizio demanio marittimo; 
 VISTA la fattura n. 345 del 08.08.2012 della Industria Grafica Campania S.r.l. (P. I.V.A. 
0480577 065 0) con sede in Agropoli alla via G. Rossini 4/8, dell’importo complessivo di € 500,94, 
acquisita in pari data al n. 21886 di protocollo relativa alla fornitura di ricevute fiscali e adesivi 
per i pontili comunali - CIG X330C38DC6; 
 VISTA la fattura n. 2365 del 03.10.2013 acquisita in pari data al n. 24357 di protocollo, 
dell’importo di € 175,00, I.V.A. compresa, della Olivetti di Angelo La Greca & C. S.A.S. (P. I.V.A. 
0199631 065 0) con sede in Via Pio X, 126 – 84043 Agropoli, relativa alla fornitura di toner per 
fotocopiatrice per l’area lavori pubblici porto e demanio – CIG X0B0C38DC7; 
 VISTA la fattura n. 128/2013 del 05.10.2013 acquisita in data 07.10.2013 al n. 24571 di 
protocollo, dell’importo di € 241,60, I.V.A. compresa, della Print Point Service (P. I.V.A. 
0451117 065 8) con sede in Via Giordano Bruno, snc – 84043 Agropoli, relativa alla fornitura di 
materiale di cancelleria per l’area lavori pubblici porto e demanio – CIG XDE0C38DC8; 
 VISTA la fattura n. 312/2013 del 03.10.2013 acquisita in data 21.10.2013 al n. 26097 di 
protocollo dell’importo di € 500,00, I.V.A. compresa, della Bosetti Gatti & partners S.r.l. (P. 
I.V.A. 0318158 098 0) – Via O. Fallaci, 24/38 – 25030 Castel Mella (BS), per l’acquisto su supporti 
informatici dell’aggiornamento al Capitolato speciale d’appalto e bandi di gara in materia di 
lavori pubblici – CIG X5B0C38DC5; 
 VISTA la fattura n. 2492 del 18.10.2013 acquisita in data 21.10.2013 al n. 26125 di 
protocollo, dell’importo di € 633,18, I.V.A. compresa, della Olivetti di Angelo La Greca & C. 
S.A.S. (P. I.V.A. 0199631 065 0) con sede in Via Pio X, 126 – 84043 Agropoli, relativa alla 
fornitura di armadio e toner per fotocopiatrice per l’area lavori pubblici porto e demanio – CIG 
X830C38DC4; 
 VISTA la fattura n. 137/2013 del 22.10.2013 acquisita in data 25.10.2013 al n. 26586 di 
protocollo, dell’importo di € 125,54, I.V.A. compresa, della Print Point Service (P. I.V.A. 
0451117 065 8) con sede in Via Giordano Bruno, snc – 84043 Agropoli, relativa alla fornitura di 
stampe a colori per l’area lavori pubblici porto e demanio – CIG XD30C38DC2; 
 VISTA la fattura n. 138/2013 del 22.10.2013 acquisita in data 25.10.2013 al n. 26588 di 
protocollo, dell’importo di € 255,05, I.V.A. compresa, della Print Point Service (P. I.V.A. 
0451117 065 8) con sede in Via Giordano Bruno, snc – 84043 Agropoli, relativa alla fornitura di 
stampe a colori per l’area lavori pubblici porto e demanio – CIG XE90C38DCE; 
 VISTA la fattura n. 2538 del 24.10.2013 acquisita in pari data al n. 26427 di protocollo, 
dell’importo di € 110,00, I.V.A. compresa, della Olivetti di Angelo La Greca & C. S.A.S. (P. I.V.A. 
0199631 065 0) con sede in Via Pio X, 126 – 84043 Agropoli, relativa alla fornitura di toner per 
fotocopiatrice per l’area lavori pubblici porto e demanio - CIG XAB0C38DC3; 
 VISTA la fattura n. 30 del 29.10.2013 acquisita in pari data al n. 26823 di protocollo, 
dell’importo di € 800,00, I.V.A. compresa, della ditta La Pastina Tarcisio (P. I.V.A. 0241807 065 
8) con sede in Via Pio X – 84043 Agropoli, relativa alla fornitura di veneziane in alluminio per la 
nuova sede dell’ufficio lavori pubblici porto e demanio – CIG X000C38DC1; 

 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 1.08.03.02 – Capitolo n. 1376.00; 
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 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Liquidare a: 

• Industria Grafica Campania S.r.l. (P. I.V.A. 0480577 065 0), con sede in Agropoli alla 
via G. Rossini 4/8, la somma € 500,94, I.V.A. compresa, per la fornitura di ricevute 
fiscali e adesivi per i pontili comunali, mediante bonifico bancario BCC dei Comuni 
Cilentani – Iban: IT50 U070 6676 0200 0000 0407 621; 

• Olivetti di La Greca Angelo & C. S.A.S. (P. I.V.A. 0199631 065 0) con sede in Agropoli 
alla via Pio X 126, la somma di € 918,18, I.V.A. compresa, per la fornitura di un 
armadio e toner per fotocopiatrice per l’area lavori pubblici porto e demanio, 
mediante bonifico bancario – B.C.C. dei Comuni Cilentani filiale di Agropoli - IBAN IT 
61 J 07066 76020 000000216511; 

• Print Point Service (P. I.V.A. 0451117 065 8), con sede in Agropoli alla via Giordano 
Bruno snc, la somma di € 622,19, I.V.A. compresa, per la fornitura di stampe a colori 
e materiale di cancelleria per l’area lavori pubblici porto e demanio; 

• Bosetti Gatti & partners S.r.l. (P. I.V.A. 0318158 098 0) con sede in via O. Fallaci 38 – 
25030 Castel Mella (BS), la somma di € 500,00, I.V.A. compresa, per la fornitura su 
supporti informatici dell’aggiornamento al Capitolato speciale d’appalto e bandi di 
gara in materia di lavori pubblici mediante bonifico bancario c/o Banca di Credito 
Cooperativo di Pompiano e Franciacorta – agenzia di Roncadelle (BS) – Codice IBAN: 
IT45X0873555130013000251432; 

• La Pastina Tarcisio (P. I.V.A. 0241807 065 8) con sede in via Pio X – 84043 Agropoli, la 
somma di € 800,00, I.V.A. compresa, per la fornitura e posa in opera di veneziane in 
alluminio per la nuova sede dell’Ufficio lavori pubblici - porto e demanio, mediante 
bonifico bancario – IBAN: IT 76 Q 07066 76020 000000 308216. 

3. Imputare la complessiva spesa di € 3.341,31 sull’intervento n. 1.08.03.02 – Capitolo n. 
1376.00. 

4. Dare atto che sull’impegno di spesa di € 3.500,00 è residuata la somma di € 158,69. 

5. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli 
ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario 
Esprime parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del d. lgs 267/2000. L’impegno di spesa è stato registrato all’intervento __________________ 
Cap. n. ____________ 

Data _________________ Il Responsabile del Servizio 
 F.to Sig. Biagio Motta 


